
dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Sala Convegni
Confcommercio Ascom Imola 

Viale Rivalta, 6 - Imola

seminario gratuito 
aperto alle imprese del settore 

in collaborazione con

La partecipazione al seminario è gratuita 
e aperta al le imprese del settore 

Organizzazione e Info: 
CAT Terziario S.r.l. 
Tel. 0542 619618 • cat@ascomimola.it

Con l'entrata in vigore del Regolamento UE 
1169/2011 che disciplina l'etichettatura e 
l'informazione ai consumatori dei prodotti 
alimentari, gli operatori del settore alimentare 
e della somministrazione di alimenti e 
bevande dovranno fornire dettagliate 
indicazioni  sui  prodott i  venduti  e/o 
somministrati. 

Si tratta di un provvedimento fondamentale 
per gli operatori del settore destinato a 
modificare notevolmente il contenuto delle 
informazioni ai consumatori degli alimenti e 
bevande.

Per approfondire tali norme e permettere alle 
imprese interessate la corretta applicazione 
delle disposizioni vigenti, Confcommercio 
Ascom Imola, in collaborazione con l'Azienda 
USL di Imola, organizza il seminario: 
“Etichettatura dei prodotti alimentari e 
allergeni: novità e soluzioni per le imprese 
della somministrazione di alimenti e 
bevande”.

Il seminario è rivolto alle imprese di tutte le 
categorie coinvolte: bar, ristoranti, pub, 
erboristerie, alimentari, gelaterie, pasticcerie, 
panifici, pizzerie, chioschi di piadine e pizza al 
taglio, macellerie, rosticcerie e gastronomie.
Tali norme interessano e coinvolgono anche: le 
enoteche, le discoteche, gli hotel (anche solo 
per le colazioni), gli agriturismi, le mense, il 
catering, la ristorazione sui mezzi di trasporto 
e gli ambulanti del settore alimentare.

novità�e�soluzioni�per�le�imprese�
della�somministrazione�e�della
vendita�di�prodotti�alimentari

Giovedì 11 giugno 2015

Etichettatura�
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Programma

Direttore dell’Unità Operativa dell’Area Igiene e Sanità Pubblica 
dell’Azienda USL di Imola e Responsabile del Programma 
Sicurezza Alimentare, è Docente universitario presso l’Università 
degli studi di Bologna - Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
La Sua comprovata e pluriennale esperienza maturata nel settore 
alimentare lo pone tra i più qualificati interlocutori a livello 
regionale in tema di  igiene e sicurezza  degli alimenti.

Dott.�Gabriele�Peroni

Dott.�Gabriele�Giani
Veterinario e Responsabile Struttura Semplice Unica Igiene degli 
alimenti di origine animale dell’Azienda USL di Imola è referente 
dei tirocini del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria 
dell’Università di Bologna.
Si occupa del coordinamento delle attività di ispezione e vigilanza 
carni .

Ore�15.30

Registrazione�dei�partecipanti

Ore�15.45

Apertura�dei�lavori�e�coordinamento
a cura di Confcommercio Ascom Imola�
Ore�16.00 Ore�17.30

Conclusione�dei�lavoriCenni�introduttivi
• L’attuale contesto degli obblighi 
   nel settore alimentare
• L’importanza delle informazioni da fornire
   al consumatore

E’ gradita conferma di partecipazione.

Giacomo�Tasselli
Responsabile dell’Area ‘Ambiente Qualità Sicurezza e Privacy’ 
della struttura Confcommercio Ascom Imola è laureato in 
Scienze Politiche con Master di specializzazione in Sicurezza e 
Igiene nei luoghi di lavoro con qualifica di RSPP.
Esperto in normativa alimentare e HACCP (Hazard Analisys 
Critical Control Point).

Relatori�del�seminario

Applicazione�normativa�e�risvolti�
sanzionatori

Allergeni
• Allergeni negli alimenti: cosa sono e come 
   riconoscerli
• Ambito di applicazione della normativa
• Analisi di casi specifici: ristorazione e panificazione
• Esempi di Cartelli Unici e possibili modalità di 
  indicazione degli allergeni per ciascuna categoria

Etichettatura�di�origine�delle�carni
• Le principali novità
• La corretta informazione al consumatore in materia 
  di carni bovine, avicole, specie ittiche e additivi

 

Etichettatura�alimentare
• Aggiornamento sulla nuova normativa 
   UE 1169/2011 in tema di etichettatura
• Ambito di applicazione
• Pre-confezionato e pre-incartato

Ore�17.15

Domande�e�interventi�dei�partecipanti

Etichettatura�nutrizionale:�attualità�e�
prospettive
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